
Cremona 24 maggio 2021

Oggetto:  Manifestazione “Raid motonautico Pavia-Venezia” e riflessi  sui  Siti  della Rete
Natura 2000.
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Le  scriventi  Associazioni  Ambientaliste  apprendono  dalla  stampa,  senza  alcun
diretto  coinvolgimento  e  informazione  da  parte  degli  enti  pubblici  preposti,  che  tra
pochissimi giorni  si  svolgerà, dopo oltre un decennio in cui  non veniva realizzata, una
manifestazione “sportiva” che consiste nel passaggio ad altissima velocità di  decine di
mezzi  a  motore  in  lunghi  tratti  fluviali  del  Ticino,  da Pavia  alla  foce,  e  del  Po,  fino a
Venezia.

Per quanto a conoscenza degli scriventi, non è stata fatta alcuna valutazione circa
l’impatto della manifestazione sul fragile sistema idraulico e biologico del grande fiume. Se
invece tale valutazione è stata fatta, è da considerarsi ugualmente grave il fatto che nulla
sia  stato  condiviso  con le  comunità  locali  e  con i  portatori  di  interesse,  quali  sono le
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scriventi  organizzazioni  riconosciute a scala nazionale dal  Ministero per la  Transizione
Ecologica (già ministero dell’Ambiente).

Da quanto rilevabile dagli articoli di stampa, risulterebbe che tale manifestazione
sia,  in  qualche  misura,  già  stata  approvata  nonostante  interessi  l’intera  asta  fluviale,
comprendente aree identificate come appartenenti alla rete natura 2000 (vale a dire aree
importanti per la conservazione degli uccelli, identificate a suo tempo dal Ministero per
l’Ambiente quali IBA, Important Bird Areas), collocate in almeno tre regioni (Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto).

In quanto tali,  le IBA ospitano comunità faunistiche che accolgono anche specie
tutelate dalla direttiva “Uccelli”, che frequentano le aree strettamente peri fluviali (spiagge,
rive, e specchi d’acqua laterali)  e che risulteranno fortemente disturbate dal passaggio
della manifestazione e dal corredo delle attività ad essa collegate (mezzi motorizzati  e
gruppi di persone che si raccoglieranno nelle pertinenze fluviali), proprio nel bel mezzo del
delicatissimo periodo di nidificazione, che, per la quasi totalità di questi uccelli, si realizza
sul terreno.

Tra le specie particolarmente protette si ricordano gli Sternidi (Sternula albifrons e
Sterna  hirundo),  ormai  quasi  scomparsi  dall’asta  padana,  l’occhione  (Bhurinus
oedicnemus),  che,  pur  in  rarefazione  in  tutta  Italia,  sta  lentamente  ricolonizzando  le
spiagge del Po e del tratto inferiore dei suoi affluenti, l’albanella minore (Circus pygargus),
specie che seppure in declino, conserva una vitale popolazione nelle aree peri fluviali, il
cavaliere  d’Italia  (Himantopus  himantopus),  il  martin  pescatore  (Alcedo  atthis)  e  il
succiacapre (Caprimulgus europaeus).

A fronte del gravissimo impatto che la sciagurata e mal consigliata manifestazione
provocherà, se realizzata, sul fondamentale ecosistema del più grande fiume d’Italia e ai
sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi

CHIEDIAMO di sapere 

se  per  lo  svolgimento  di  questa  iniziativa  sia  stata  richiesta,  da  parte
dell’organizzazione proponente  ed  ottenuta,  la  necessaria  Valutazione di  Incidenza da
parte degli Organismi preposti.

 INFORMIAMO che

poiché la realizzazione della citata gara di motonautica in questo periodo dell’anno,
avrebbe un disastroso effetto sui sistemi biologici fluviali e ripariali, contravvenendo alle
Direttive europee inerenti la conservazione della biodiversità, le scriventi Associazioni si
riservano di ricorrere alle Autorità comunitarie.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.
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